
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
VERIFICA VALIDITÀ “GREEN PASS” PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE 

(ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 
 
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa le persone in possesso di “Green Pass” 
(Certificazione verde COVID-19), che intendono accedere alle strutture sanitarie, sulle modalità di trattamento dei dati personali per la verifica della validità della 
certificazione, prevista dall’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, al fine del contenimento del virus SARS-CoV-2 e di garantire la sicurezza degli utenti e del 
personale dell’Azienda. 
Gli interessati al trattamento dei dati personali sono:  

• visitatori di pazienti ricoverati (ad esclusione dei reparti Covid), 
• visitatori che prestano assistenza non sanitaria (ANS) ai pazienti ricoverati (ad esclusione dei reparti Covid), 
• accompagnatori di utenti che si rivolgono ai Pronto Soccorso aziendali, 
• partecipanti a convegni/congressi. 

Le persone sopra indicate, prima di accedere alle strutture dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, dovranno esibire al personale addetto, presente presso 
i check-point aziendali, il “Green Pass” in corso di validità.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, con sede in Piacenza Via Antonio Anguissola n. 15. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@ausl.pc.it o presso la sede dell’Azienda USL. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali sono trattati dal Titolare per adempiere ad un obbligo legale previsto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali degli interessati trova la sua base giuridica nell’articolo 9 par. 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679, nel Decreto Legge 
22/04/2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge del 17/06/2021 n. 87, nel Decreto Legge 23/07/2021 n. 105, con le modalità attuative previste 
dall’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e della Circolare n. 15350/117/2/1 Uff. III - Prot. Civ. del 10/08/2021 del Ministero dell’Interno. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è necessario per poter assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e 
l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di poter accedere alle strutture aziendali. 
FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali di riscontro alla validità della “Certificazione verde COVID-19”-Green Pass sono acquisiti attraverso la App “VerificaC19” dalla Piattaforma nazionale 
Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC). 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
I dati personali degli interessati sono trattati soltanto da soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 e 2-
quaterdecies del Decreto Legislativo n. 196/03 ss.mm.ii., con modalità elettroniche e/o manuali, nel rispetto del codice di comportamento aziendale e dei vincoli di 
riservatezza, adottando modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, atte a tutelare la riservatezza 
dell’interessato. 
L’interessato, su richiesta di tali soggetti, deve esibire il proprio QR-Code relativo alla Certificazione Verde COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per il controllo 
della sua validità attraverso la App “VerificaC19”, installata su un dispositivo smartphone o su altro dispositivo mobile. 
L’applicazione VerificaC19 consente al personale addetto alla verifica di conoscere unicamente la validità della certificazione e le generalità dell’intestatario, senza 
rendere visibili ulteriori informazioni che hanno determinato l’emissione del “Green Pass”, quali, ad esempio, tampone, vaccino o superamento della malattia. 
Il controllo riguarderà, in un primo momento, il solo QR-Code e comporterà l’esibizione e il controllo del documento di identità nei casi di possibile abuso o elusione 
delle norme, come ad esempio se appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici riportati sulla certificazione con il possessore della stessa. La verifica non 
prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante l’interessato sul dispositivo del verificatore. 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Il Titolare potrà comunicare, qualora il controllo accerti la non corrispondenza tra i dati personali indicati dal QR-Code e l’identità del possessore dello stesso, i dati 
identificativi dell’interessato alle Autorità competenti alla esecuzione delle misure di legge.  
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali, una volta effettuata l’eventuale comunicazione alle Autorità di cui sopra, sono distrutti e non sono oggetto di conservazione. 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI 
Il Titolare informa inoltre che i dati personali, oggetto dello specifico trattamento, non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Gli Interessati possono esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla 
legge o regolamento, la limitazione, la cancellazione o l’opposizione al trattamento (artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679). 
DIRITTO DI RECLAMO 
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità di esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito istituzionale nella sezione Privacy 
dell’Azienda: www.ausl.pc.it 
Informativa aggiornata al 26/08/2021 disponibile in cartaceo e sul sito www.ausl.pc.it/privacy                                            UOSD SGATP/2021 

http://www.ausl.pc.it/

